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Il C omitato S indacale  E uropeo per l’ Educazione  ha rinnovato il Comitato delle   Pari opportunità, questioni di uguaglianza e non discriminazione, sia nel   settore dell’educazione sia nelle organizzazioni sindacali di settore.
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Roma, 17   Febbraio 2021

Rossella Benedetti
rieletta alla presidenza
del Comitato Pari Opportunità del CSEE

A   distanza di due mesi dal congresso, il Comitato Sindacale Europeo per   l’Educazione  rinnova uno dei due Comitati consultivi permanenti, quello   delle Pari opportunità che si occupa delle questioni di uguaglianza e non   discriminazione sia nel settore dell’educazione che all’interno delle stesse   organizzazioni sindacali di settore. Partecipano di diritto a questo gruppo tutte   le organizzazioni del CSEE, ben 127 sindacati di 51 Paesi europei, con un   proprio rappresentante esperto di tali questioni e designato per un mandato   quadriennale.

Nella   prima giornata si è svolta l’elezione del Presidente e del vice Presidente.   La Uil Scuola , forte del lavoro svolto nell’ultimo decennio in   quest’area, ha mantenuto la guida del Comitato Pari opportunità con la   rielezione di Rossella Benedetti. Nell’esercizio di questo ruolo,   parteciperà di diritto sia ai lavori dell’Esecutivo che a quelli della   Segreteria del CSEE, e rappresenterà l’organizzazione europea negli eventi e   nelle riunioni organizzate dalle Commissione Europea in materia di diritti   umani, parità di genere, educazione alla cittadinanza.

Il   Comitato ha, poi, proseguito i lavori con l’obiettivo di redigere una bozza   di Raccomandazione sul tema del ruolo dei sindacati per difendere il   carattere inclusivo dell’educazione pubblica nei momenti di emergenza come   quello attuale. Tale documento verrà sottoposto per l’approvazione al   prossimo Esecutivo e, successivamente, inviato alle organizzazioni nazionali.

A   Rossella Benedetti vanno le congratulazioni per la riconferma nel prestigioso   incarico e i migliori auguri di buon lavoro dalla segreteria nazionale Uil   Scuola.
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